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1. Finalità e campo di applicazione 

  
Questa istruzione operativa illustra le modalità operative stabilite dalla Liguria Cord Blood Bank 
per quanto attiene la sensibilizzazione alla donazione e la valutazione dell’idoneità della coppia 
donatrice. 
 

2. Sigle 

 
CBB  Liguria Cord Blood Bank 
CBBMD Cord Blood Bank Medical Director 
CBBC  Cord Blood Bank Coordinator  
CBBLD Cord Blood Bank Laboratory Director 
MED   Medico di SIT 
OST  Ostetrica 
CD  Coppia donatrice 
 

3. Modifiche alla revisione precedente 

Capitolo/Pagine 
modificate 

Descrizione tipo/natura della modifica 

 
 

 
 

 

4.  Contenuto 

 
A) Sensibilizzazione alla donazione 
Nella Regione Liguria, le attività di informazione e sensibilizzazione alla donazione sono 
principalmente effettuate dal personale ostetrico che in occasione dei Corsi di preparazione al parto 
presenta il programma di donazione solidaristica alle potenziali mamme donatrici. A tale scopo il 
personale ostetrico coinvolto viene formato ed affiancato per un tempo congruo dal Referente Medico 
del SIT facente capo al Polo Nascita. 

Tutte le informazioni relative alla donazione sono inoltre disponibili presso gli ambulatori delle U.O. 
di Ostetricia e Ginecologia  e dell’U.O. di Medicina Trasfusionali liguri tramite il materiale 
informativo redatto dalla Banca o fornito dall’associazione ADISCO in conformità alle direttive 
tecnico scientifiche nazionali; tutte le iniziative locali di promozione e di sensibilizzazione alla 
donazione dovranno essere prima concordate e condivise con la Banca. 
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B) Valutazione idoneità coppia donatrice 

La valutazione della idoneità  della coppia donatrice (CD) alla donazione del sangue cordonale e la 
raccolta del consenso alla donazione  è gestita dal personale medico dei Centri Trasfusionali liguri 
adeguatamente formato e identificato nel MODCBB 205. I criteri di idoneità e di esclusione sono 
stabiliti dalle leggi e decreti trasfusionali vigenti e sono anche riportati nell’allegato G-sco del manuale 
IBMDR. 

La mamma aspirante donatrice a partire dalla 37° settimana di gravidanza, portando tutta la 
documentazione clinica in suo possesso, si reca, possibilmente accompagnata dal padre del bambino,  
presso gli ambulatori del Centro Trasfusionale referente al Polo di Ostetricia dove partorirà, nei giorni 
e durante gli  orari stabiliti dal SIT e comunicati alla Banca tramite il MODCBB 205. Dopo aver  preso 
visione  dell’informativa  (MODCBB 201), compila il questionario anamnestico (FORMCBB 001) e il 
consenso (CONS H78 CBB) , quindi sostiene il colloquio con il Medico. 

MED prende visione delle risposte al questionario accettando , in caso di assenza del padre le 
informazioni fornite dalla madre , approfondendo l’anamnesi materna, paterna e familiare  ed  esamina 
i referti di laboratorio. Verificata l’idoneità alla donazione procede alla firma della modulistica. Quindi 
consegna una copia del consenso alla mamma che lo conserverà nella cartella ostetrica, ed archivia 
questionario e consenso secondo le modalità stabilite presso ogni SIT. 

La documentazione viene archiviata presso ogni SIT secondo le modalità definite dai Referenti del 
Centro Trasfusionale. 

5. Responsabilità 

 MED OST Referenti CDR 
Sensibilizzazione alla  
donazione 

R R R 

Valutazione idoneità  
Coppia donatrice 

R   

6. Bibliografia – Normativa di riferimento 

   Standard trasfusionali SIMT 

   D.L. Marzo 2005 

   D.M. 18 Novembre 2009 

   Linee Guida per le CBB 20 Aprile 2011 

   Standard IBMDR 

7.  Allegati 

        MODCBB 205  Elenco Medici SIT 

        MODCBB 001  Questionario anamnestico 

        CONS H78 CBB  Consenso alla donazione del sangue cordonale 

 


